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Il team

Sedi dei corsi
Le strutture scelte da ANDI Treviso sono sempre

caratterizzate da aule moderne, spaziose, confortevoli e
attrezzate per le diverse esigenze. Ogni sede è dotata di

ampio parcheggio privato ed è facilmente raggiungibile
in automobile. Tutte le attività formative in aula

avvengono nel pieno rispetto delle misure di sicurezza
atte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

Dott. Wladimiro Sedda
Segretario Culturale ANDI Treviso

Dott. Giovanni Molina Rojas
Referente Commissione Culturale 
ANDI con i Giovani Treviso

Dott.ssa Lucie Maurel
Referente Commissione Culturale
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Dott.ssa Gloria Borghetto
Referente Commissione Culturale
ANDI con i Giovani Treviso
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ANDI Treviso si impegna a proporre corsi di approfondimento
che vogliono supportare i dentisti nel progresso conoscitivo,
per offrire ai pazienti una qualità di trattamento sempre più
elevata, al passo con l’evoluzione delle metodiche cliniche e
delle tecnologie nel campo dell’odontoiatria. 
Tutti i corsi sono accreditati ECM.

Corsi teorici in data unica
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DI TREVISO



A N D I  T R E V I S O

Nozioni fondamentali e immediatamente applicabili: argomenti di base
per avvicinarsi a una branca con le idee chiare
Enfasi sulla parte pratica: vengono dedicati tempo e attenzione
all'applicazione pratica dei concetti spiegati
Praticità e concretezza: vengono forniti protocolli semplici, lineari e
ripetibili con soluzioni agli errori più frequenti
Interattività con i partecipanti: ridotto numero di corsisti distribuiti in più
date per consentire di dedicare a ciascuno di loro la giusta attenzione

Questa tipologia di corsi è caratterizzata da:

ANDI Treviso inoltre si impegna a collaborare con docenti giovani, per
investire sulle nuove generazioni di relatori. 
Tutti i corsi sono accreditati ECM.

Corsi teorico-pratici
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Calendario dei
corsi

Corsi teorici in data unica

Sabato 12 febbraio - Ore 9:00
Prof. Ugo Covani
Evoluzione dei concentrati piastrinici: L-PRF e indicazioni di utilizzo in
chirurgia orale

Sabato 19 marzo - Ore 9:00
Dott. Andrea Enrico Borgonovo
La semplificazione nella chirurgia dei terzi molari inferiori

Mercoledì 13 aprile - Ore 20:30
Dott. Aldo Zupi, Dott. Andrea Zuccon, Dott. Ivone Favaretto
Out of the box: Odontoiatria extraorale, estetica e terapie adiuvanti

Sabato 21 maggio - Ore 9:00
Dott.ssa Sabina Villalta
La gestione odontoiatrica del paziente in terapia con farmaci anticoagulanti

Sabato 24 settembre - Ore 9:00
Dott. Marco Bambace, Dott. Michele Buda
La riabilitazione estetica: ceramica vs composito

Sabato 8 ottobre - Ore 9:00
Prof. Antonio Luigi Tiberio Gracco
Medicina del sonno per odontoiatri. Il ruolo dell'odontoiatra nella gestione
delle Sindromi delle Apnee Ostruttive del Sonno

Sabato 19 novembre - Ore 9:00
Dott. Marco Csonka
Implantologia in zona estetica: dalla socket preservation alla gestione
chirurgica dei difetti osseo gengivali

A N D I  T R E V I S O



A N D I  T R E V I S O

Sabato 19 febbraio, 26 febbraio, 12 marzo, 9 aprile - Ore 9:00
Dott. Michele Buda
Faccette in ceramica: dalla pianificazione alla cementazione

Sabato 1 ottobre, 15 ottobre, 29 ottobre, 12 novembre - Ore 9:00
Dott.ssa Federica Isaia
Allungamento di corona: dalla biologia alla clinica

A N D I  T R E V I S O

Calendario dei
corsi

Corsi teorico-pratici

Le iscrizioni ai corsi teorici in data unica sono aperte a tutti gli
odontoiatri, soci e non soci ANDI.

 
Le iscrizioni ai corsi teorico-pratici sono aperte solo ai soci ANDI.

 
Tutti i corsi offerti da ANDI Treviso sono gratuiti per i soci ANDI

Treviso, a pagamento per i soci ANDI di altre province e i non soci.

Accesso ai corsi
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Evoluzione dei concentrati
piastrinici: L-PRF e indicazioni di

utilizzo in chirurgia orale

Prof. Ugo Covani
Professore di Malattie odontostomatologiche – Unicamillus – International Medical University –
Roma già Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche dell’Università di Pisa.
Presidente della Fondazione Istituto Stomatologico Toscano c/o Ospedale della Versilia già
Visiting Professor presso State University of New York at Buffalo (USA) e Universidad Católica di
Murcia (Spain). Past-President della Società Italiana di Chirurgia Orale (1994/96), dell’European
Board of Oral Surgery (2004/08) e dall’Italian Academy of Osseointegration (2019). Autore di più
di 300 pubblicazioni, oltre metà delle quali su riviste internazionali.

Abstract
Lo scopo del corso è quello di analizzare l’efficacia dei concentrati piastrinici nel migliorare la
guarigione dei tessuti molli e duri in campo odontoiatrico alla luce delle migliori evidenze scientifiche
oggi disponibili. Verranno prese in considerazione le diverse tecniche di preparazione dei concentrati
piastrinici analizzando i vantaggi e gli svantaggi delle singole preparazioni soprattutto negli aspetti
biologici. Verrà infine illustrata la normativa che sottende all’utilizzo dei concentrati piastrinici
all’interno dello studio odontoiatrico. 

Sabato 12 febbraio
Ore 9:00

5 CREDITI ECM
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La semplificazione nella chirurgia
dei terzi molari inferiori

Dott. Andrea Borgonovo
Nel 1998 consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia con lode e menzione di merito presso
l’Università degli Studi di Milano. Presso il medesimo Ateneo consegue con lode il Diploma di
Specialità in Chirurgia Maxillo-Facciale. Dal 2006 al 2010 è Dirigente Medico di I° livello di
Chirurgia Maxillo-Facciale presso la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica di Milano. Dal 2006 è
Professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica e del
Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2012
consegue l’abilitazione da Professore Associato. Dal 2015 è Visiting Professor presso
l’Università Cattolica di Murcia e Adjunct Professor presso la LUdes Foundation HEI Università di
Malta. Attualmente è Referente di Implantologia e Chirurgia del Reparto Universitario di Estetica
Dentale diretto dal Prof. D. Re, e Consulente del Reparto di Chirurgia Maxillo Facciale presso
l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano. Autore di più di 100 pubblicazioni scientifiche su
riviste nazionali ed internazionali, relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali, è
autore di tre libri di argomento chirurgico.

Abstract
Le procedure chirurgiche nel trattamento dei terzi molari inferiori inclusi rappresentano situazioni che
frequentemente vengono affrontate nella pratica clinica nello studio odontoiatrico. Nonostante si tratti
di procedure comuni e routinarie non risultano essere scevre da complicanze. Obiettivo del corso è
quello di fornire le linee guida attuali ed il corretto approccio alle situazioni cliniche chirurgiche più
frequenti mostrando per ognuna le più adeguate valutazioni preoperatorie. Particolare attenzione
verrà posta al corretto protocollo della chirurgia dei denti inclusi mostrando la scelta di un disegno dei
lembi adeguato, gli accorgimenti per l’avulsione degli elementi in base alla posizione e all’anatomia
dentaria, e le indicazioni per l’esecuzione delle suture chirurgiche. Ai corsisti verrà inoltre illustrato
un’ampia revisione delle possibili complicanze collegate a questo tipo di chirurgia e le linee guida per
una corretta gestione. Una parte del corso sarà dedicata alla visione di video clinici di terzi molari
inferiori in differenti posizioni di inclusione che permetteranno un migliore apprendimento del
protocollo chirurgico.

Sabato 19 marzo
Ore 9:00

5 CREDITI ECM
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Out of the box: Odontoiatria
extraorale, estetica e terapie

adiuvanti

Dott. Aldo Zupi
Laureato cum laude in Medicina & Chirurgia, Specialista cum laude in Chirurgia Maxillofacciale,
Dottore di Ricerca in Patologia & Chirurgia Orbito- Maxillofacciale, post-graduate (Thomas
Jefferson University, Philadelphia); ha approfondito le Tecniche di Estetica della Faccia e di
Ringiovanimento del Viso (Université Libre de Bruxelles). Si occupa di medicina e chirurgia
estetica del volto da circa trent’anni, autore di oltre un centinaio di pubblicazioni scientifiche su
riviste nazionali ed internazionali; docente a corsi tenuti da associazioni professionali, aziende
pubbliche e private.

Mercoledì 13 aprile
Ore 20:30

Dott. Andrea Zuccon
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale, Diploma di Perfezionamento in Endodonzia presso
l’Università degli Studi di Verona e in Parodontologia presso l’Università degli Studi di Padova,
CTU nella categoria medico chirurgica, specializzazione Odontoiatria, presso il Tribunale di
Treviso, Dirigente Ospedaliero U.S.S.L. 2 con alta specialità, autore di 32 pubblicazioni
scientifiche, correlatore in 9 tesi di laurea, relatore in 24 tesi di laurea, Membro in 27
commissioni di Laurea, Coordinatore Didattico del Corso di laurea in Igiene Dentale
dell’Università degli Studi di Padova, Docente in Scienze dell’Igiene Dentale nel Corso di Laurea
in Igiene Dentale dell’Università degli Studi di Padova, Master in Medicina Estetica e del Volto
presso l’Università degli Studi di Camerino, Giornalista pubblicista.

3 CREDITI ECM
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Out of the box: Odontoiatria
extraorale, estetica e terapie

adiuvanti

Abstract
Oltre i confini della rima labiale. Alla scoperta dei territori circostanti la tradizionale pratica
odontoiatrica. Indicazioni e limiti del filler di acido ialuronico e dei trattamenti con LASER.

I trattamenti dei tessuti periorali sono sempre più spesso richiesti come completamento della cura
odontoiatrica.
É necessario, quindi, essere quantomeno in grado di informare i propri pazienti e saper rispondere ai
quesiti posti.

Inoltre, la spinta ad un’organizzazione dello studio dentistico che offra una vasta gamma di prestazioni
non consente che una branca cruciale come l’estetica non sia completata dalle tecniche di
beautification della regione periorale.

Mercoledì 13 aprile
Ore 20:30

Dott. Ivone Favaretto
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale, Corso Annuale I.A.P.N.O.R. gnatologia
neuromiofasciale, Relatore presso corsi di formazione ed eventi E.C.M. per medici e odontoiatri
tenuti da associazioni professionali, aziende pubbliche e private. Partecipazione a gruppi di
studio per il test di nuovi materiali e tecnologie in ambito odontoiatrico. Responsabile servizio di
Gnatologia e Parodontologia Centro di Medicina (Conegliano).

3 CREDITI ECM
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La gestione odontoiatrica del
paziente in terapia con farmaci

anticoagulanti

Dott.ssa Sabina Villalta
La Dr.ssa Villlalta Sabina si è laureata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli studi di Padova il 28 marzo 1990, con voti 110/110 e lode. Nel 1995 ha conseguito la
specializzazione in Medicina Interna, con voti 70/70 e lode, prestando servizio presso la Clinica
Medica II dell'Università di Padova, allora diretta dal Prof. Antonio Girolami, collaborando a
numerosi programmi di ricerca coordinati dal Prof. Prandoni. Dal 1995 ha prestato servizio come
Dirigente Medico di 1° Livello presso il Dipartimento di Medicina Interna dell'Ospedale Cà
Foncello di Treviso. Dal 2006 svolge attività di angiologia diagnostica, di consulenza e
monitoraggio per pazienti ricoverati e ambulatoriali affetti patologia tromboembolica venosa.
Dal 2019 Direttore di U.O.C. di Medicina Generale di Castelfranco veneto AULSS2. Dal 2011 è
responsabile dell' U.O.S. di Trombosi ed Emostasi del medesimo ospedale. Ha fatto parte della
Commissione per la Malattia Tromboembolica Venosa, del Comitato di Bioetica e del CUG
dell'ULSS 9. Membro FADOI, SISEt e SIAPAV. Coautrice di pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali e intenazionali.Coautrice di una monografia sulla Patologia Tromboembolica Venosa.
Ha collaborato alla rivista Coagulum per la SDR Postrombotica. Investigator in numerosi studi
clinici nazionali e internazionali sulla patologia tromboembolica venosa.

Abstract
Il tema del rischio emorragico in Odontoiatria e la gestione di tali eventi nei pazienti con TAO terapia
(Trattamenti con Anticoagulanti Orali) si presenta frequentemente nello studio odontoiatrico.
Considerando che l’Odontoiatria moderna comprende una diversità di interventi chirurgici che vengono
eseguiti in modo crescente in regime ambulatoriale è necessario avere un’esperienza chirurgica e
seguire le linee guida internazionali. Le prestazioni ambulatoriali che vengono eseguite con maggior
frequenza sono le estrazioni dentali siano esse semplici o complesse, chirurgia pre-protesica,
trattamenti paradontali e chirurgia implantologica. Non si escludono in questo elenco tutti gli interventi
conservativi come ad esempio endodonzia per il trattamento dei denti vitali e necrotici.

Sabato 21 maggio
Ore 9:00

5 CREDITI ECM
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La riabilitazione estetica:
ceramica vs composito

Dott. Marco Bambace
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Padova con il punteggio
massimo e la lode. Si occupa di Restaurativa e Protesi estetica su denti naturali e su impianti.
Relatore a corsi e congressi, ha pubblicato diversi casi clinici sull’estetica dentale, ambito in cui
ha vinto premi internazionali. È socio dell’ Italian Academy of Osseointegration, dell’ Accademia
italiana di Odontoiatria Protesica e dell’ Accademia italiana di Odontoiatria Conservativa.

Abstract
La richiesta estetica in campo odontoiatrico è cresciuta moltissimo negli ultimi anni. L’odontoiatria
adesiva ha incrementato notevolmente le possibilità riabilitative del settore anteriore attraverso
restauri in ceramica e composito per ricostruire con successo le situazioni cliniche più compromesse e
soddisfare le crescenti esigenze estetiche dei pazienti. Lo sviluppo di nuovi materiali in risposta alle
esigenze estetiche ha cambiato in parte la realizzazione del piano di trattamento estetico. È
fondamentale che il clinico conosca le caratteristiche estetiche e biomeccaniche di tutti i materiali a
disposizione per poterli utilizzare al meglio e garantire ai pazienti risultati a lungo termine adeguati.
L’obiettivo della relazione è classificare ed esaminare le proprietà dei materiali compositi e ceramici, e
mettere a confronto diverse tecniche dirette e indirette allo scopo di mettere in evidenza le loro diverse
indicazioni cliniche e i loro limiti.

Sabato 24 settembre
Ore 9:00

Dott. Michele Buda
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli studi di Trieste nel
2011, completa il programma di specialità in Protesi alla University of Washington, Seattle nel
2017. Vincitore del Tylmann award con la sua ricerca sull’accuratezza delle stampanti 3D
nell’ambito dell’odontoiatria protesica e dell’implantologia. Esercita la libera professione a
Treviso e Udine, dedicandosi alla protesi e all’implantologia, con particolare interesse per le
riabilitazioni estetiche complesse. 

5 CREDITI ECM
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Medicina del sonno per
odontoiatri. Il ruolo

dell'odontoiatra nella gestione
delle Sindromi delle Apnee

Ostruttive del Sonno

Prof. Antonio Luigi Tiberio Gracco
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l`Università degli studi di Padova.
Ricercatore presso la Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli studi di Padova,
a partire dall’a.a. 2012. Ha acquisito l’abilitazione scientifica nazionale nell’anno 2012.
Professore Associato, Università degli studi di Padova, Dipt. Neuroscienza dall’a.a. 2016-17
Past-President ASIO 2010. Presidente SIMSO 2021-2023. Relatore a congressi nazionali ed
internazionali. Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, la maggior
parte di queste con impact factor.

Abstract
La Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS) è un disturbo respiratorio notturno ad alta
prevalenza. Si tratta di una patologia potenzialmente pericolosa per la salute generale, a causa
dell’ipossiemia intermittente e della frammentazione del sonno, tipicamente associati agli eventi
ostruttivi. Tra i sintoni i pazienti riferiscono russamento cronico e disturbante e sonno poco riposante.
La terapia con MAD ha acquisito negli ultimi anni un ruolo fondamentale nel trattamento dei pazienti
affetti da tale patologia, per via della stretta relazione anatomo-funzionale tra la posizione della
mandibola e la tendenza al collasso delle vie aeree, soprattutto quando l’ostruzione sia dovuta alla
verticalizzazione della lingua o all’instabilità dell’epiglottide. Da qui nasce l’esigenza per il
professionista che voglia trattare questa tipologia di pazienti, di approfondire le sue conoscenze
nell’ambito della medicina e dell’odontoiatria del sonno.

Sabato 8 ottobre
Ore 9:00

5 CREDITI ECM
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Implantologia in zona estetica:
dalla socket preservation alla
gestione chirurgica dei difetti

osseo gengivali

Dott. Marco Csonka
Laureato in Odontoiatria nel 1994. Specializzato in Chirurgia orale ed Implantologia presso la
New York University nel 1997. Perfezionato in tecniche chirurgiche implantari avanzate presso
la U-Conn University. Membro attivo della North American Association of Oral and Maxillo-
Facial Implants. Tutor della New York University per l’International Postgraduate Program.
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e coordinatore per l’Europa del comitato di studi
clinici sui fattori di crescita ossea in implantologia. Ideatore della metodica implantoprotesica
“Simple”.

Abstract
Cenerentola bistrattata negli ultimi decenni, la Chirurgia Mucogengivale applicata all’implantologia in
zona estetica ricomincia oggi ad assumere un ruolo fondamentale nella formazione dell’implantologo
avanzato. Non esiste infatti successo di qualsiasi forma di rigenerazione ossea in assenza di una
impeccabile gestione dei tessuti molli, e non è predicibile il raggiungimento di un’estetica ottimale
senza la conoscenza delle più moderne ed efficaci tecniche di preservazione e rigenerazione delle
papille e dei tessuti molli in generale. 

Durante la serata analizzeremo diversi casi clinici in zona estetica, dalla Socket Preservation alle GBR
Tridimensionali, tutti visti in chiave estetica al fine di fornire protocolli validi e riproducibili.

Sabato 19 novembre
Ore 9:00

5 CREDITI ECM
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CORSO TEORICO-PRATICO
Faccette in ceramica: dalla

pianificazione alla cementazione

Abstract
La riabilitazione estetica dei settori anteriori rappresenta una sfida che molti odontoiatri si trovano ad
affrontare nella pratica quotidiana. Il moderno approccio riabilitativo in area estetica oltre alle
classiche preparazioni coronali complete include anche l’utilizzo di faccette in ceramica al fine di
ripristinare estetica e funzione. Si andrà ad analizzare la corretta selezione del caso, fino alle varie fasi
cliniche: preparazione, impronta, prova e cementazione.
La giornata ha lo scopo di fornire le basi a coloro che vogliano iniziare o perfezionare  la diagnosi e la
terapia riabilitativa che includa la realizzazione delle faccette in ceramica. 

19 febbraio 
26 febbraio 
12 marzo 
9 aprile

Dott. Michele Buda
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli studi di Trieste nel
2011, completa il programma di specialità in Protesi alla University of Washington, Seattle nel
2017. Vincitore del Tylmann award con la sua ricerca sull’accuratezza delle stampanti 3D
nell’ambito dell’odontoiatria protesica e dell’implantologia. Esercita la libera professione a
Treviso e Udine, dedicandosi alla protesi e all’implantologia, con particolare interesse per le
riabilitazioni estetiche complesse. 

11,3 CREDITI ECM
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CORSO TEORICO-PRATICO
Allungamento di corona: dalla

biologia alla clinica

Abstract
L'allungamento di corona clinica ha come obiettivo il ripristino dello spazio protesico per consentire
l'esecuzione di un restauro che rispetti l'anatomia parodontale. Costituisce uno degli interventi più
frequenti che si esegue nella pratica clinica e interessa diverse discipline odontoiatriche. Quando un
elemento dentale è fortemente compromesso da un punto di vista protesico, la conoscenza dei principi
biologici e di questa tecnica chirurgica in molte occasioni permette di portare a termine il restauro e
salvare il dente.

Lo scopo del corso sarà quello di trasmettere tutti i parametri diagnostici e clinici per eseguire
correttamente un allungamento di corona clinica da un punto di vista chirurgico.

1 ottobre
15 ottobre
29 ottobre
12 novembre

Dott.ssa Federica Isaia
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Madrid presso Universidad Alfonso X el Sabio nel
2013. Dal 2014 al 2017 ha frequentato il corso triennale postgraduate presso la Tufts
University School of Dental Medicine, a Boston, dove ha conseguito con il massimo dei voti il
titolo americano di specialista in Parodontologia ed Implantologia. Si dedica esclusivamente alla
Parodontologia ed Implantologia. Partecipa regolarmente ed è relatrice a corsi e congressi
nazionali ed internazionali. Iscritta alla SIDP come socia certificata, alla IAO e all'American Board
of Periodontology.

11,3 CREDITI ECM
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